
 
 

Live Webinar I Gio-Ven 10-11 settembre 2020 I € 95+Iva I   
 

Lavorare nei gruppi (in smart working)  
Introduzione alla “facilitazione esperta”  
 

con Pino De Sario I Ore 17-20 I Zoom-meeting 
 

DESCRIZIONE    

La Facilitazione esperta nasce per sviluppare una “competenza integrata”, capace di bilanciamento della 
produzione (perseguimento di risultati) e della partecipazione (cura delle persone). Grazie ai metodi della 

“facilitazione esperta”, quando riusciamo a mettere insieme due differenze, due persone, due visioni 
diametrali del problema, stiamo agendo su nuovi collegamenti cervello-mente, che attivano 

sintesi e nuove forze trasformatrici.  
Il webinar è un’introduzione agli strumenti per facilitare, al “face-model”, per professionisti, 

Hr, capi, consulenti, coordinatori di gruppi. Di un ampio repertorio pratico, rileveremo gli 

strumenti appositamente funzionali allo smart working e ai social media. 
 

OBIETTIVI  
● Introduzione al Face-model, ai “2 assi” e alle “4F”. 

● Biologia dei gruppi: impegno, attacco-fuga, spegnimento. 

● Coinvolgere, la parola circolare, le tecniche. 

● Trasformare negatività, spingere e aiutare, metodo. 
● Attivare sé e il gruppo, le riunioni di ascolto periodico. 

● L’intelligenza di unire, meno prediche e più pratiche.   
 

METODO DIDATTICO 
Nei Webinar della Scuola utilizziamo l’ampio bagaglio della 

“facilitazione” per integrare il mezzo multimediale con i 
metodi per coinvolgere e attivare i partecipanti. Il Live 

webinar alterna così unità di: a) lezione interattiva, b) 
teoria e pratica, c) esercitazioni, d) casi concreti, e) micro-

attivazioni “corpo piccolo”. Per un insieme didattico attivo, 

coinvolgente, pratico e divertente. 
 

DOCENTE  
Pino De Sario, consulente in facilitazione, psicologo dei gruppi  
Ha insegnato all’Università di Pisa, Scienze per la pace, “Strumenti di facilitazione nel conflitto”. Membro 
della Società Italiana di Biosistemica. Lavora nelle aziende, come formatore e consulente-facilitatore, per 

sviluppare la “tecnologia del gruppo”, profonda e circolare, che possa governare barriere e negatività in 
direzione di un’intelligenza di unire, coinvolgere, integrare. Fondatore della Scuola Facilitatori. 

Autore di più di: La spinta che attiva (2019); Manuale anti-negatività (2019); L’intelligenza di unire (2017); Biosistemica: la 
scienza che unisce (2015); Metodi e tecniche della Facilitazione esperta (2013); Il potere della negatività (2012); Far funzionare i 
gruppi (2010); La riunione che serve (2008); Il facilitatore dei gruppi (2006), Professione facilitatore (2005). 

 

ISCRIZIONI 
Quota € 95 + Iva (€ 115,90). Iscrizioni aperte. Termine ultimo 5 settembre 2020. 

Versamento: Scuola Facilitatori, Intesa San Paolo, 

Iban: IT66 M030 6913 8341 0000 0004 636.  

Inviare scheda di iscrizione (nel sito), e ricevuta del 

versamento alla mail Segreteria. 
   

     Crediti utili per il Master in Facilitazione esperta.         
 

                                

 

 
 
 
 

  
                                                                                                     

 

La Scuola Facilitatori nasce nel 2007 con l’obiettivo di promuovere la “facilitazione esperta” e la figura del “facilitatore” nei 

contesti sociali, nei gruppi di lavoro, nelle aziende, nelle scuole, per adulti e cittadini. È un ente culturale-formativo fondato per la 
diffusione di una cultura collettiva e dei metodi pratici ed efficaci per sviluppare situazioni ad alta complessità.                                                          


